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Lentini e zona nord
LENTINI. IL SINDACO REPLICA AL VIDEOMESSAGGIO DI NUCCIO SACCÀ

«Sui disabili massima attenzione»
LENTINI. Il disabile Nuccio Saccà invia l’ennesimo video messaggio al sindaco Alfio Mangiameli per augurargli buone feste e nello stesso
tempo criticarlo di non aver risolto i problemi
dei diversamente abili come la creazione di posti di lavoro e l’abbattimento delle barriere architettoniche. «A nome mio e di tutti i disabili
lentinesi - afferma Nuccio - voglio fare gli auguri al sindaco anche se sono molto deluso per il
fatto che in due anni e mezzo di legislatura non
ha sostenuto i portatori di handicap, garantendo i loro diritti ed aiutandoli a trovare un lavoro stabile».
Alle critiche ha risposto il primo cittadino
dichiarando che l’amministrazione è da sempre attenta alle problematiche che riguardano
i diversamente abili: «I posti di lavoro ricoper-

ti dagli invalidi al Comune - ha sostenuto Mangiameli - sono in questo momento tutti occupati quindi non possiamo soddisfare le richieste di Saccà. Se dovesse liberarsi qualche posto
analizzeremo l’intera vicenda per trovare una
soluzione adeguata. Per quanto riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche, nel
2009 sarà messo in atto un progetto che prevede la realizzazione di scivoli sui marciapiedi ed
il Palazzo di città verrà dotato di un ascensore.
Sulla consulta dei diversamente abili invece sta
già lavorando attivamente l’assessore Armando Rossitto». La consulta dei disabili si propone difatti numerosi obiettivi tra cui quello di
promuovere l’integrazione dei portatori di
handicap con la scuola e il posto di lavoro.
GISELLA GRIMALDI

Agenda
LENTINI
Guardia Medica: 097838812
Farmacia notturna
Inserra - via XX Settembre, 1
tel.095941517
Centralino Ospedale e ASL:
095909111
CARLENTINI
Guardia Medica 095 909985Pedagaggi tel. 095995075
Farmacia notturna
Sangiorgio - via Raffaello, 150
tel.095991030
Carabinieri 095991003
Vigili Urbani 0957846064
FRANCOFONTE
Guardia medica: 0957841658
Farmacia
Casentino, via Emanuele Filiberto,
213 tel.095948660

ENZO PUPILLO, PRESIDENTE DEL GAL LEONTINOI

Un ricettatore
arrestato dai Cc
per espiare pena

portanti musei nazionali, una consulenza specialistica gratuita offerta alle imprese del comprensorio, una consulenza
specialistica gratuita mediante l’apertura di punti di servizio nei quali, due volte alla settimana, esperti di finanza agevolata hanno offerto informazioni e assistenza su tutte le problematiche che investono la vita di un’azienda, il finanziamento di quaranta progetti di aziende
agricole, selezionate mediante avviso
pubblico, finalizzati all’innovazione del
ciclo produttivo della loro attività e la diffusione presso le scuole medie inferiori
di un opuscolo per educare i bambini al
rispetto dell’ambiente e alla tutela del
paesaggio, incentivando l’abitudine alla
raccolta differenziata dei rifiuti. Sono 16
i progetti in fase di attuazione per un totale di euro 5.354.100,00 di finanziamenti concessi a imprese di Lentini, Carlentini, Francofonte e Augusta.
GAETANO GIMMILLARO

ANNA BURZILLERI

Lentini. Nel corso di una conferenza il presidente Enzo Pupillo ha detto che sono 16 i progetti finanziati
Gal Val d’Anapo attraverso la costituzione dell’associazione Gal Hyblon Tukles.
«Il Piano di Sviluppo Locale Hyblon Tukles - ha sottolineato, fra l’altro Pupillo, - è
stato finanziato con le risorse dell’iniziativa comunitaria «Leader Plus», destinate a promuovere strategie originali di
sviluppo sostenibile, a valorizzare il patrimonio naturale e culturale, ad agevolare l’accesso ai mercati delle piccole
strutture produttive locali aumentando
la loro competitività e la loro capacità innovativa». Il Piano di Sviluppo Locale Hyblon Tukles è stato uno dei nove piani
ammessi a finanziamento dalla Regione
Siciliana nell’ambito di Agenda 20002006. Tra i progetti realizzati figurano: la
valorizzazione degli antichi mestieri grazie all’allestimento di una vetrina permanente dell’artigianato artistico locale
presso la Camera di Commercio di Siracusa, la pubblicazione di un catalogo di
manufatti pregiati divulgato nei più im-

Pietro Rapisarda
è stato arrestato
dai carabinieri di
Carlentini e di
Melilli in quanto,
colpevole di
ricettazione, deve
espiare una pena
di dieci mesi

CARLENTINI. Pietro Rapisarda, 56 anni, natio di Catania
ma residente a Carlentini, è stato arrestato ieri mattina dai carabinieri della stazione di Carlentini assieme
ai militari della stazione di Melilli.
Pietro Rapisarda si era reso latitante immediatamente dopo che la sentenza, con cui era stato riconosciuto colpevole di ricettazione, era divenuta irrevocabile.
Al momento dell’arresto, Pietro Rapisarda non ha
opposto resistenza e si è lasciato docilmente ammanettare dai carabinieri, ma
Eseguita la non ha potuto fare a meno di esternare la
propria recriminazione per il provvedisentenza a
mento di carcerazione in quanto il reato
distanza di di ricettazione lo ha commesso nel lontano 1993. L’esecuzione della sentenza di
15 anni da
condanna, emessa dai giudici a concluquando il
sione dei vari gradi di giudizio, infatti,
a distanza di 15 anni da quando Racarlentinese arriva
pisarda venne incriminato per ricettacompì
zione.
Per effetto del verdetto, Rapisarda doil reato
vrà soggiornare per dieci mesi in carcere
e pagare alle casse dello Stato una multa
di 877 euro.
L’uomo aveva fatto perdere le sue tracce a Carlentini. I militari dell’Arma lo hanno rintracciato a Melilli,
dove da qualche tempo si era stabilito. Quando hanno
localizzato l’abitazione in cui il ricercato viveva, alle prime luci di ieri mattina i militari hanno fatto irruzione
nella casa e lo hanno arrestato.
Dopo avergli notificato il provvedimento di carcerazione, i carabinieri hanno accompagnato Pietro Rapisarda, nell’istituto di reclusione di Brucoli ad Augusta.

Un 2008 d’oro per il Gal Leontinoi
LENTINI. Completate tutte le opere pubbliche ammesse a finanziamento mediante il progetto Integrato Territoriale n.
28, promosso dal Gal Leontinoi in collaborazione con il Gal Val d’Anapo. In particolare: è stata ristrutturata l’ex Chiesa
di San Cristoforo a Francofonte, destinata a centro polifunzionale per attività
culturali, con un contributo Pit di euro
516.457; è stato recuperato il Borgo Angelo Rizza a Carlentini, destinato a contenitore culturale, grazie a un contributo
Pit di euro 845.956 e, inoltre, è stato ristrutturato il locale ex Aias di via Aspromonte a Lentini, che sarà adibito a sala
conferenze, con un contributo Pit di euro 154.937. E’ stato ieri il presidente Enzo Pupillo a tracciare nel corso di una
conferenza stampa il bilancio dell’azione
del Gal Leontinoi, che nel 2008 è stata
principalmente orientata all’attuazione
del Piano di Sviluppo Locale «Hyblon
Tukles», gestito in collaborazione con il

LA SICILIA

Augusta
IL TENORE CRITICA LE ISTITUZIONI LOCALI

Giordani spopola
e annuncia l’addio

Ha avuto luogo sabato sera, nella sala «Cannata» di Città della notte, il «Concerto di Natale», voluto ed organizzato dal tenore augustano di fama internazionale Marcello Giordani,
in collaborazione con l’Asal, (Associazione Siracusa Amici
della Lirica) il Kiwanis Club di Augusta, la Provincia Regionale di Siracusa e con il patrocinio del Comune di Augusta.
Tenore che, purtroppo, ha detto pubblicamente che questo
è stato l’ultimo concerto nella sua città. Responsabile di tale decisione che tutti si augurano non sia irrevocabile, sarebbe il mancato sostegno delle istituzioni locali ad iniziative
come quella appena svoltasi, molto apprezzate non solo dagli augustani. Il vice presidente della Regione Titti Bufardeci e l’assessore provinciale alla Cultura Roberto Meloni, si
sono impegnati a far si che Giordani possa ancora cantare
ad Augusta. La serata è stata presentata da Mimmo Cotestabile e Michela Italia. Sul palcoscenico artisti già affermati
come il mezzo soprano Maria Arghiracopulos, il baritono
Giovanni Guagliardo e il baritono Damiano Salerno, le tre
vincitrici del Master Class, il coro e l’orchestra Filarmonica
Belliliana diretta dal maestro Nino Manuli. Continua il felice connubio tra il Kiwanis Club Augusta ed il grande tenore augustano. Il presidente del club service, Michele Purgino, ha colto l’occasione per tracciare un breve bilancio dell’attività svolta negli anni dal Kiwanis. Quest’anno, anche
con la collaborazione dell’Asal, a beneficiare dell’impegno
del Kiwanis e del grande maestro, sono i giovani talenti del
canto lirico a cui sono stati devoluti in forma di borse di studio i proventi della serata. Un Master Class Internazionale
che ha visto la partecipazione di giovani artisti italiani e stranieri (Usa, Bulgaria, Romania e Spagna) il primo organizzato dal maestro Giordani in Italia, si è svolto di recente grazie alla preziosa collaborazione del maestro Rosario Cicero.
Assegnate ai 7 migliori corsisti delle borse di studio.
A.S.

«Non siamo cittadini di serie C»
Quartiere Borgata. I residenti lamentano la scarsa igiene e il mancato spazzamento delle strade
Scarsa igiene e mancato spazzamento
delle strade, penalizzano alcune zone
del popoloso quartiere Borgata. I residenti si dicono indignati «poiché vengono considerati cittadini di serie C, nonostante, come tutti gli altri, provvedano al
pagamento delle tasse tra cui quella relativa alla spazzatura». A protestare sono in particolare i residenti delle vie attigue alla piazza Sacro Cuore. Lo stesso
problema viene inoltre lamentato dagli
abitanti di via Bruno Buozzi, arteria che
ospita settimanalmente il mercato del
giovedì, di via I Maggio e della zona ex
Saline, i quali già nei mesi scorsi stigmatizzavano il mancato quotidiano spazzamento delle strade. «Ci sentiamo trascurati - dicono - come tutti gli altri cittadini assolviamo il nostro dovere di contribuenti, ma siamo ripagati con pieno disinteresse nei nostri confronti». I residenti stigmatizzano altresì il fatto che,
durante lo svolgimento della fiera spes-

so i venditori ambulanti non fruiscono
dei bagni pubblici: «ma incivilmente sottolineano - depositano i propri bisogni in sacchetti di plastica che vengono
abbandonati nei pressi delle nostre abitazioni. Ricordiamo che nella zona insistono diversi istituti scolastici e che di
conseguenza maggiore dovrebbe essere l’attenzione da parte degli organi preposti. Purtroppo ci ritroviamo invece a
dover subire i disagi di una mancata
pulizia che viene effettuata in maniera
capillare solo nel centro storico e nelle
principali arterie della Borgata». L’assessore ai servizi ecologici, Michele Accolla, evidenzia il fatto che i disagi si
presentano proprio nelle zone nei cui
pressi hanno svolgimento i mercati,
quello rionale, in via Sacro Cuore e quello settimanale, in viale Bruno Buozzi. «Il
problema - dice Accolla - è purtroppo
principalmente dovuto al mancato utilizzo, da parte degli ambulanti dei sac-

chetti, in cui gli stessi dovrebbero depositare i rifiuti accumulati durante la vendita. Rifiuti che il vento trascina dappertutto, invadendo strade e marciapiedi. E’
nostra intenzione- puntualizza l’assessore ai Servizi ecologici - vigilare rigidamente sulla pulizia delle aree mercatali. Si tratta di un servizio che presto
verrà avviato in collaborazione con la
Polizia Municipale che infliggerà pesanti sanzioni ai trasgressori. Un’iniziativa che l’amministrazione comunale
aveva già in programma di attuare a
prescindere dai problemi registrati dalla popolazione. Contestualmente- conclude l’amministratore - raccoglieremo
le segnalazioni dei cittadini, sollecitando la ditta che cura la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a migliorare il servizio attenzionando anche
quelle zone che i residenti dicono essere trascurate».
AGNESE SILIATO

UNA STRADA DEL POPOLOSO QUARTIERE BORGATA

Agenda

LE FINALITÀ SPIEGATE DALL’ASSESSORE GIOVANNA FRATERRIGO

Apre lo sportello per le imprese
Il Comune di Augusta fa parte del coordinamento provinciale degli sportelli unici per le
attività produttive, la cui nascita è stata ufficializzata nei giorni scorsi. Augusta è inoltre
membro del comitato tecnico del coordinamento, che è l’organo che sovrintende l’attività di tutti i Comuni. Obiettivo principale di
questo coordinamento, come spiega l’assessore allo Sviluppo economico, Giovanna Fraterrigo, è lo snellimento delle procedure amministrative per chiunque intenda avviare attività produttive. La novità consiste nel fatto di
fornire la più ampia assistenza alle imprese
nella ricerca e reperibilità dei finanziamenti
pubblici, idonei all’attività da svolgere mediante un interfaccia diretto con lo sportello
tramite il sistema informatico. Le imprese po-

tranno attingere informazioni via internet
collegandosi all’indirizzo Htip: /Siracusa.
suad.info/. Responsabile dello sportello unico
per le attività produttive è Salvo Licciardello.
«Questo è un ulteriore risultato raggiunto dal
sindaco e dalla sua amministrazione - dichiara Fraterrigo - si tratta di un progetto già iniziato con la firma dell’accordo di programma
sulla chimica. Tale obiettivo può essere considerato un fiore all’occhiello dell’amministrazione Carrubba, che fin dal principio ha sostenuto questa iniziativa di sostegno alle imprese, motore principale dell’economia di Augusta, attivando tutte le risorse sia economiche
che umane che si sono rese necessarie per il
raggiungimento del traguardo».
A.S.

Guardia medica: centro storico Via Megara 97 - 0931/521277 3357735777
Farmacia notturna
Cicirata - via Lavaggi 100 0931/991477
Numeri utili
Polizia soccorso pubblico 113
Carabinieri pronto intervento112
Carabinieri comando stazione
0931/521775
Polizia commissariato 0931/527111
Vigili del Fuoco 0931/975722
distaccamento mare
0931/993633 distaccamento terra
Soccorso sanitario 118
Polizia Municipale 0931/512288
Centralino Comune 0931/980111
Taxi 0931 977270
Misericordia 0931/991717
Centralino ospedale 0931/511645

